C O M U N E D I C AS AL G R AN DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

SETTORE LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI
ORDINANZA DEL CAPOSETTORE N. 34 / 2020

OGGETTO: ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI DI MODIFICA PERMANENTE ALLA
CIRCOLAZIONE STRADALE CON APERTURA ALLA CIRCOLAZIONE DI UN
NUOVO PARCHEGGIO IN VIA STATUTARIA A CASALGRANDE ALTO
IL RESPONSABILE
PRESO ATTO del Nuovo Codice della Strada ed il relativo Regolamento di Esecuzione e
le relative S.M:I;
- delle precedenti ordinanze che disciplinano la circolazione in via Statutaria a
Casalgrande Alto;
- della determina dirigenziale n. 160 del 09.04.2020 ad oggetto " realizzazione di parcheggi
ad uso pubblico su area privata in casalgrande alto via Statutaria in adempimento alla
concessione edilizia in sanatoria n. 28 del 15.02.2001 ed alle sentenze T.A.R. per l'Emilia
Romagna, sez.di Parma. - cig Z3324B9498.- approvazione del certificato di regolare
esecuzione (CRE)", con la quale si terminavano i lavori in argomento;
CONSIDERATO CHE essendo terminati i lavori, si rende necessario aprire al traffico il
succitato parcheggio.
RITENUTO OPPORTUNO adottare il presente provvedimento a salvaguardia della
sicurezza delle circolazione, delle persone e delle cose su via Statutaria a Casalgrande
Alto.
O R D I N A
Di attuare per la circolazione dei veicoli i seguenti provvedimenti:

provvedimento

luoghi

Istituzione:
- di nuovo parcheggio pubblico, posto dietro ai civ 48 e 48/d, di
via Statutaria, composto da n. 10 posteggi auto a sosta libera,
(come da planimetria allegata).
VIA STATUTARIA
CASALGRANDE ALTO
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periodo

Permanente
Dalle 0:00 alle 24:00

Segnaletica verticale di riferimento da installare sul luogo a servizio della corsia
di marcia
- n.1 cartello di "dare precedenza ( fig. II 36 art. 106 )" posto
Segnaletica da
all'uscita dell'area stessa;
installare in
- n.1 cartello di "parcheggio ( fig. II 76 art. 120 )" posto all' entrata
luogo
dell'area stessa;

DISPONE
- CHE la planimetria allegata sia parte integrata del presente atto;
- CHE l’entrata in esercizio della presente regolamentazione sia subordinata alla completa
installazione della apposita segnaletica verticale ed orizzontale stradale disciplinata come
dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del N.C.d.S. (D.P.R. n° 495/92);
- Che il Comune di Casalgrande abbia in carico il controllo, la verifica e il mantenimento
della corretta funzionalità di tutta la segnaletica stradale mecessaria;
- Che sia fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente
provvedimento;
- Che la presente Ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio on line del sito del Comune
di
Casalgrande
oltre
che
nella
sezione
Amministrazione
trasparente/Provvedimenti/Ordinanze Dirigenti, ed inviata in copia ai settori interessati per
le rispettive competenze.
AVVERTE

- CHE avverso il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90, è
ammesso:
➢ Ricorso al TAR Emilia Romagna entro 60 giorni;
➢ Ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni ai sensi
dell’art. 37 comma3 del D.Lgs. n. 285/92;
➢ Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
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Lì, 11/04/2020

IL RESPONSABILE
SORRIVI CORRADO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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